Modulistica
Dal 7 dicembre 2017 è attivo il nuovo Sportello telematico che contiene la maggior parte dei moduli
che puoi presentare al Comune.
Se quindi non trovi in questa pagina il modulo che stai cercando, visita lo Sportello telematico: lì
troverai i moduli in formato digitale per la presentazione via Internet (i moduli sono disponibili
anche in pdf).
Se hai dubbi o se hai bisogno di assistenza, contatta l'ufficio di riferimento per la tua pratica.
I moduli ancora presenti i n questa sezione sono principalmente PDF. Per leggere questi file è
necessario avere il programma gratuito Acrobat Reader che è scaricabile dal sito di Adobe
Nella scheda di ogni modulo sono indicate le relative procedure.
200 risultati, visualizzazione da 1 a 10.

Domanda di iscrizione all'asilo nido comunale
Abbattimento o manutenzione di essenze arboree/arbustive: segnalazione
segnalazione_alberi.pdf - 17.89 KB

Modulo regionale - Abbattimento platani infetti
modulo_abbattimento_platani_infetti_ersaf.pdf - 49.16 KB
Modulo regionale da presentare all'Ersaf - Servizio fitosanitario regionale - Via Pola, 12 - 20124
Milano (MI).

Proposta di donazione iniziativa "Regala un albero alla tua città"
istanza_regala_albero_citta.pdf - 121.08 KB

Concessione di spazi comunali per manifestazione e attività sportiva
Autorizzazione all'uso di spazi sportivi per manifestazioni ed eventi non sportivi
Accesso al patrimonio del Sistema Museale: casi non soggetti al pagamento dei diritti
uso_patrimonio_sistemamuseale_non-soggetti+SDI.pdf - 164.32 KB

Accesso al patrimonio del Sistema Museale: casi soggetti al pagamento dei diritti
uso_patrimonio_sistemamuseale_soggetti+SDI.pdf - 149.28 KB

Request to access the Sistema Museale and instructions to access this service - cases
without payment of copyrights
permission-form_without-pay.pdf - 166.58 KB
Traduzione in inglese del modulo relativo alla richiesta di accesso al patrimonio del Sistema Museale
- casi non soggetti al pagamento dei diritti

Request to access the Sistema Museale and instructions to access this service - cases
with payment of copyrights
permission-form_with-pay.pdf - 163.37 KB
Traduzione in inglese del modulo relativo alla richiesta di accesso al patrimonio del Sistema Museale
- casi soggetti al pagamento dei diritti
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